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CAFFE’

Nuove tappe per la gara di assaggio promossa dall’Istituto Internazionale 
Assaggiatori Caffè

Best Coffee Taster: 
prosegue la ricerca 
dell’assaggiatore 
dell’anno

L’Istituto Internazionale As-
saggiatori Caffè ci ha messo 
vent’anni per decidersi a orga-
nizzare una gara di assaggio, 
ma ora che è partito Best Coffee 
Taster sembra non volersi fer-
mare. Dopo le numerose tappe 
già svolte in varie regioni d’Italia, 
altre date sono disponibili per 
chi vuole mettersi alla prova in 
questo serio gioco scientifico.
Serio davvero: Best Coffee Taster è l’unica 
competizione di assaggio che prevede una va-
lutazione della performance dei concorrenti 
tramite un apposito software, il Big Sensory 
Soft®, già utilizzato nell’ambito del caffè anche 
dall’Istituto Nazionale Espresso Italiano. Un 
arbitro imparziale e asettico che sessione do-
po sessione dà un voto ai concorrenti in gara.

Lo Iiac ha deciso di aprire la 
gara a tutti, quindi possono 
parteciparvi anche i non soci. 
Questo per avvicinare all’ana-
lisi sensoriale del caffè anche 
quei professionisti,  o sempli-
ci consumatori, che sinora ne 
hanno solo sentito parlare, ma 
non l’hanno mai toccata con 
mano. D’altronde l’approccio 

scientifico, insieme all’indipendenza, è un 
tratto distintivo dell’associazione nata più di 
vent’anni fa.
Una nota per i partecipanti: la classifica dei 
primi dieci migliori assaggiatori viene aggior-
nata dopo ogni tappa. Chi desidera compe-
tere nuovamente per migliorare la propria 
posizione può farlo in una qualunque nuova 
tappa della gara.
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Il calendario

 Altogusto Cagliari

 Iiac Brescia

 El Mundo Marnate (VA)

 Wega Macchine per Caffè Susegana (TV)

 CMA Macchine per Caffè Susegana (TV)

 Torrefazione Parenti Castel Maggiore (BO)

 Torrefazione Saturno Alessandria (AL)

 La Spaziale Casalecchio di Reno (BO)

 Torref. Antonio Castorino Salerno

 Torref. Caffè Michele Battista Triggiano (BA)

 Torr. San Salvador Villa di Tirano (SO)

 Gruppo Cimbali Binasco (MI)

 Ada Borgo San Lorenzo (FI)

 Co.Ind Castel Maggiore (BO)

 Fiorenzato M. C. Peraga di Vigonza (PD)

 Magazzini del caffè Torbole Casaglia (BS)

 Vibiemme Cinisello Balsamo (MI)

 Costadoro Torino

 Conti Valerio Sesto Fiorentino (FI)

 Jolly Caffè Grassina (FI)

 Caffè Cagliari Modena

  La Genovese Albenga (SV)

 Compack Barcellona

  Milani Lipomo (CO)

  Caffen Napoli
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